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Vi presentiamo il nostro story 
board, ispirato al fumetto di 
Paolo e Livia ( una simpatica 
oliva).

Attraverso foto, disegni, poesie 
e modi  di dire ci siamo 
appossionati alla conoscenza del 
nostro territorio e, grazie ai 
nonni, abbiamo scoperto  
curiosità e modi dire sull’olio.



…Dalla lim 
Paolo e Livia 
ci guidano…



Seguendo il 
fumetto 
incontriamo parole 
difficili…

Con la maestra 
Sandra le 
cerchiamo sul 
vocabolario



Riflettiamo e 
pensiamo ad un’ 
intervista da fare ai  
nonni.

Conoscono tante 
storie legate al nostro 
territorio  e agli 
uliveti che circondano 
le colline di Città 
Sant’ Angelo !



Città Sant’Angelo

Fa parte

Città dell’Olio

Dell’Associ
azione 
Nazionale





Prepariamo l’intervista da fare



Ognuno di noi pensa a delle domande e curiosità da chiedere 



I nonni ci portano gli attrezzi che vengono utilizzati per la raccolta 
delle olive.



Gli attrezzi 

La saccuta

   Il rastrello



I Nonni rispondono a tutte le nostre domande e ci raccontano tante curiosità e modi di 
dire sull’ olio e sulla raccolta delle olive.





Foto e disegni per ricordare una giornata speciale



In classe ripercorriamo i momenti dell’intervista e ci scateniamo con i disegni e i fumetti



Sul quaderno illustriamo e raccontiamo la nostra esperienza.



Durante l’ora di 
educazione civica 
abbiamo riflettuto 
sull’importanza delle 
nostre risorse. Il 
video ci aiuta a 
comprendere gli 
obiettivi dell’Agenda 
2030 che tutelano la 
sostenibilità e la 
salvaguardia dei 
nostri prodotti locali.

Dalla visione del video al lavoro in classe 
https://youtu.be/WgZojWt8FHs  

https://youtu.be/WgZojWt8FHs


Obiettivo 2

Porre fine alla 
fame, raggiungere 
la sicurezza 
alimentare, 
migliorare la 
nutrizione e 
promuovere 
un’agricoltura 
sostenibile



Obiettivo 2

Porre fine alla 
fame, raggiungere la 
sicurezza 
alimentare, 
migliorare la 
nutrizione e 
promuovere 
un’agricoltura 
sostenibile



Obiettivo 2

“Porre fine alla 
fame, 
raggiungere la 
sicurezza 
alimentare, 
migliorare la 
nutrizione e 
promuovere 
un’agricoltura 
sostenibile”



A Città Sant’ Angelo tante persone sono impiegate nella raccolta delle 
olive e nella produzione di olio nei vari frantoi esistenti sul nostro 
territorio.

Obiettivo 12 

“Sviluppare e 
applicare strumenti 
per monitorare gli 
impatti di sviluppo 
sostenibile per il 
turismo sostenibile, 
che crei posti di 
lavoro e promuova 
la cultura e i 
prodotti locali”



Obiettivo 8   

“Entro il 2030, 
elaborare e attuare 
politiche volte a 
promuovere il turismo 
sostenibile, che crei 
posti di lavoro e 
promuova la cultura e 
i prodotti locali.”



Scopriamo che l’ olio prodotto a Città Sant’Angelo negli anni ha vinto  
tanti premi !!!
Siamo famosi , anche per il nostro olio !!



                    … Premi internazionali !!!

Obiettivo 11

“Sostenere rapporti 
economici, sociali e 
ambientali positivi 
tra le zone urbane, 
periurbane e rurali, 
rafforzando la 
pianificazione dello 
sviluppo nazionale e 
regionale”. 





Abbiamo arricchito il nostro lessico scoprendo molti 
modi di dire legati all’utilizzo della parola olio

Liscio 
come 
l’olio

      olio di      
gomito

Gettare olio 
   sul fuoco



La canzone dell’ulivo 

di Giovanni Pascoli

Non vuole

per crescere, che aria, che sole,

che tempo, l’ulivo!

Nei massi le barbe, e nel cielo

le piccole foglie d’argento!

Tra i massi s’avvinghia, e non cede

se i massi non cedono, al vento.

Lì soffre ma cresce…

La poesia arricchisce la nostra 
esperienza…



…e
 le 
nostre 
emozioni









Con le potature degli alberi di ulivo abbiamo realizzato un manufatto natalizio.



…E ora tutti insieme accanto agli ulivi della nostra scuola…

Un saluto speciale ai nostri amici Paolo e Livia…A presto 


